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AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di 
Dirigente Veterinario AREA C – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, indetto 
con deliberazione n.1829 del 18/08/2021 e pubblicato sul B.U.R. Lazio n.98 del 19/10/2021 e sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4 Serie speciale “Concorsi ed esami” n.91 del 16 
novembre 2021.   

 
CALENDARIO DELLA PROVA ORALE  

 

I candidati sotto elencati sono convocati per la prova orale il giorno lunedì 12 dicembre 2022 ore 
11,30 presso la sala riunioni – 6° Piano – Via E. Fermi, 15 – Viterbo: 
 

AMOROSO LIVIA 

BIAGINI DOMENICO 

BLASI FRANCESCA 

BONI SILVIA 

BRIA MARIA FRANCESCA 

CANTELMI VALERIA 

CIANCHELLA MARCO 

CICCARELLI DAVIDE 

D'AGUÌ NATALIA 

DI IORIO RAFFAELE 

FALZONE MICHELA 

LIBRI ANGELA LIDIA 

MESCHINI SERENA 

MIELE MICHELINA 

MONFRECOLA ROSASTELLA 

POCHIERO LUCA 

RICCI MARCO 

ROSSETTI MARIA VITTORIA 

SANTANIELLO FEDERICA 

 

La prova si svolgerà nel rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento previste per il 
contrasto alla diffusione del Covid-19. Pertanto, i candidati dovranno attenersi al distanziamento 
interpersonale minimo anche nell’area antistante l’ingresso della sala riunioni 6° Piano – Via E. 
Fermi, 15 – Viterbo.  
 

I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di: 
 
 valido documento di identità e fotocopia fronte retro su un’unica pagina, firmata in originale, 

del documento stesso; 
 dispositivo individuale di protezione (mascherina FFP2); 
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 dichiarazione sul modello che sarà pubblicato sul sito www.asl.vt.it sezione “Concorsi e 
selezioni” (in applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione e di 
contenimento previste per il contrasto alla diffusione del Covid-19); 

 
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno, ora e sede prestabilita 
saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche 
indipendente dalla loro volontà. 
 
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone, tablet e ogni altro dispositivo elettronico dovranno 
rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione 
dal concorso stesso. 
 
Eventuale variazione di data, orario e sede di convocazione verrà comunicata ai candidati 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della ASL di Viterbo www.asl.vt.it sezione 
“Concorsi e selezioni”. 
 
I candidati sono tenuti a consultare il sito per le ulteriori comunicazioni. 
 

Il presente avviso ha valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
 
 
 

           Il Presidente della Commissione 
        Dott. Nicola Ferrarini 
                  firmato   
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